Verbale riunione 16.04.2021

Il giorno 16 aprile 2021, alle ore 12.00, con modalità telematica, si è riunito il
Consiglio direttivo dell’AISDUE, convocato con il seguente o.d.g.:
1. Modifica dello Statuto
2. Programmazione dei lavori
3. Varie ed eventuali
Risultano presenti, oltre al Presidente Prof. Antonio Tizzano ed al Segretario generale
Prof. Patrizia De Pasquale, i Proff. Paola Mori, Francesco Rossi dal Pozzo; Pietro
Manzini, Lorenzo Schiano di Pepe, Fabio Spitaleri.
1. Il Presidente propone di modificare lo Statuto, al fine di inserire la figura di
“Presidente emerito” e di delegare la prof. De Pasquale a presentare una proposta
in tal senso. Il Presidente propone altresì che la prossima Assemblea nomini, per
acclamazione, il prof. Caggiano membro del Comitato dei garanti. Il Consiglio
approva.
2. Il Presidente informa il Consiglio che è necessario procedere alla pubblicazione
del secondo volume degli Annuali. Al riguardo informa che il lavoro di
collazione e di redazione è già in fase avanzata ad opera della prof. Moschetta.
Su proposta del Presidente, il Consiglio conferma l’incarico alla prof. Moschetta.
Il Presidente propone di affidare:
• alla prof. Mori l’elaborazione di una proposta, al fine di valorizzare le
pubblicazioni dell’associazione (in particolare, i Post);
• al prof. Manzini l’organizzazione del prossimo convegno annuale. Il
prof. Manzini informa il Consiglio che, compatibilmente con la
situazione epidemiologica, il Convegno dovrebbe svolgersi la prima
settimana di novembre e avere ad oggetto “l’UE dopo la pandemia”;
• al prof. Manzini l’elaborazione di una proposta per l’organizzazione di
gruppi di interesse (anche diversamente denominati) su tematiche
specifiche di diritto UE;
• al prof. Spitaleri la preparazione di proposte destinate a coinvolgere i
giovani studiosi (premi, seminari, stage/tirocini);
• al prof. Schiano di Pepe le relazioni con l’AIGE e la verifica della
possibilità di adesione dell’AISDUE alla FIDE
• al prof. Rossi dal Pozzo le relazioni con altre Associazioni e, in
particolare, la SIDI, per iniziative congiunte e patrocini;
• alla prof. De Pasquale la rappresentanza dell’Associazione in seno alla
Casag.

Il Consiglio approva.
Su proposta del Presidente il Consiglio conferma di affidare alla prof. Rosanna
Paladino il compito di aggiornare periodicamente la bibliografia pubblicata sul
sito dell’Associazione.
3. Il prof. Spitaleri suggerisce di mettere allo studio il sistema delle votazioni on
line. Il Consiglio gli affida il compito di elaborare una proposta a tal riguardo da
sottoporre alla prima Assemblea utile.
4. Il Consiglio decide di convocarsi entro un mese per discutere sulle prime
proposte formulate dai suoi membri e per fissare una data per la Convocazione
dell’Assemblea straordinaria

La seduta è tolta alle ore 13.15
Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Il Presidente

Patrizia De Pasquale
Antonio Tizzano

